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dai ClownDottori 
e dai Volontari del Sorriso 

di !Ridere per Vivere! 

Emilia Romagna Onlus
Associazione Socio-Sanitario-Culturale
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Dicono di noi

Venite a trovarci a 
Clown&Clown Festival 
dal 30 settembre al 7 ottobre 2012

Arriva l’VIII edizione del festival che scalda il cuore 
con il delizioso paese di Monte San Giusto
(provincia di Macerata) invaso da clown di tutti i tipi. 

Tra gli ospiti Enzo Iacchetti, Lino Banfi e 
Michael Christensen,
il primo clown dottore della storia. 
Tanti spettacoli con artisti di spessore, 
centinaia di clown-terapeuti di decine di associazioni 
con la Federazione Nazionale ClownDottori che 
organizza convegni, workshops e la sua assemblea 
annuale. E poi ancora musica, incontri con le scuole, 
mostre fotografiche, streetfood, yoga della risata di massa
in piazza, 25000 nasi rossi distribuiti gratuitamente e 
l’ormai tradizionale evento di chiusura con migliaia 
di megapalloncini.
per info www.clowneclown.org

su Facebook
Ridere per Vivere Emilia Romagna
Clicca MI PIACE

Vuoi saperne di più?
www.riderepervivere.it/emiliaromagna.html
per info e per ricevere 
la NEWSclownLETTER:
e-mail emiliaromagna@riderepervivere.it
Tel. 333.4416061 - 333.4484543
E se ti va di sostenerci...
!RIDERE PER VIVERE! Emilia Romagna Onlus
ASSOC. SOCIO-SANITARIO-CULTURALE
Piazza Martiri Partigiani nr. 1
41042 Fiorano Modenese (Mo)
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 
Filiale di Modena, Agenzia 13
IBAN IT25N0538712998000001848145

 
Una barza 
ogni due mesi... 
...fa sentire meno tesi!

Perché il clown è stato licenziato?
Perché, siccome le sue barzellette facevano morire 
dal ridere, il proprietario del circo non ce la faceva 

a rimborsare i danni che i parenti delle vittime 
pretendevano...

Con l’acquisto dei libri di barzellette di Tania 
Boilini sostieni le nostre attività!
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NOTIZIE 
DAL MONDO 
CLOWN

un uovo 
 fresco 
  fresco

8 Settembre 2012
Bologna, Palazzo dei Congressi
Oggi siamo stati premiati! 
Nell’ambito del XVII Congresso Internazionale 
Eurodream, abbiamo ricevuto il I° Premio 
Internazionale “Un sorriso per la vita”
in memoria di Guido Giorgio Mariani. 

Il dott. Capitozzolo e la dott.ssa Magò (la nostra 
presidentessa!) erano molto emozionati ed onorati di 
ricevere questo riconoscimento per il lavoro che la Ridere 
per Vivere Emilia Romagna ha svolto in questi anni. 
Sul palco sono stati accolti con un calore ed un affetto 
incredibili! Lo stesso palco da cui hanno potuto 
ascoltato illustri luminari della medicina, quali la Prof.ssa 
Maria Elena Ferrero e il Dott. Jan Sula, esperto 
internazionale di PNEI (Scienza che studia i rapporti fra 
psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e sistema 
immunitario, i quali dialogando fra loro attraverso 
molecole definite neuropeptidi, determinano l’instaurarsi 
di una “Grande Connessione”, una sorta di Network da cui 
dipende il benessere, la vita o la morte di ognuno di noi) 
Adesso toccava a noi!
Il dott. Capittozolo ha raccontato la nostra esperienza 
nei reparti di chirurgia pediatrica, neuropsichiatria 
infantile, disturbi alimentari. 
E’ stato un discorso da Capitozzolo, con qualche 
errore di ortografia e un inconfondibile accento 
siculo ma dettato dal cuore perché 
...Ridere cosa seria è!

Emmanuel Gallot-Lavallée
regista teatrale, insegnante di 

improvvisazione teatrale, 
insegnante di clown 

e commedia dell’arte, attore.

Conosco la vostra Associazione 
e ho sempre trovato 

(durante le due volte 
in cui ho avuto il piacere di venire 
in Emilia e collaborare con Ridere 

per Vivere)una bella disponibilità 
dei partecipanti; 

in fondo l’arte del clown propone 
un ritorno allo stupore 

e non è affatto scontato incontrare 
delle persone capaci 

di rimettersi in gioco e 
di interrogarsi sul senso del 

proprio lavoro e della propria vita. 

Non si tratta di essere bambini 
al contrario, ma di essere grandi 

e freschi assieme, piccoli e attenti, 
aperti all’adesso. Si viaggia 

nella vita senza valigie, 
senza idee: i clown camminano 

con le mani aperte e lasciano 
a terra le loro idee, 

amano vivere nelle relazioni 
in diretta con la vita. 

Si tratta dunque di viaggio difficile, 
arduo, affascinante e curioso.

Complimenti a tutti voi! 

Si è conclusa una 
stagione ricca 

di attività per i nostri 
volontari clown 

che ha portato anche grandi
soddisfazioni ...

Ora siamo più che mai 
pieni di idee, di 

progetti e di voglia di fare ... 
Riuscire a donare un sorriso 

ci allarga ogni volta 
il cuore.

Ti ricordi 
quella volta che...

...nel nostro giro visite abbiamo incontrato 
Silvia... prima del nostro arrivo era agitata 

e tanto arrabbiata...
Con delicatezza siamo entrati in stanza, 

preceduti dalle soffici e colorate bolle che distraendola 
l’hanno tranquillizzata e ci hanno permesso di 

avvicinarci a lei, piano piano. Cercando di scoppiarle 
ha iniziato ad alzarsi dal suo lettino e nel frattempo è 
arrivata la dottoressa per le visite ufficiali... quasi non 
credeva all’effetto delle nostre bolle: “è la prima volta 
dopo giorni che riesco a fare a Silvia una visita senza 

urla e pianti” ...e la magia non era ancora finita!…
La dottoressa doveva vedere camminare Silvia 

e così ci ha chiesto se potevamo supportarla facendo 
strada alla piccola paziente con le bolle… noi pieni di 

entusiasmo abbiamo collaborato con piacere e 
Silvia ha iniziato a seguire le bolle di sapone, 

felice staccandosi dal letto e arrivando 
dalla dottoressa e oltre…

Alla fine, non voleva più saperne di 
tornare a sedere! 

Un 
momento di 

formazione con il 
maestro Lavallée 

durante l’ultimo raduno a Orvieto
e, a destra, un particolare dell’affresco della sala...

che sorpresa!! sembra raffigurare un “antenato” 
  del nostro clown dottore Bianchetto !!!

Il momento della premiazione 
al XVII Congresso 
Internazionale Eurodream, 
8 settembre 2012



I buoni consigli 
del ClownDottore

Titolo: Oscar e la dama in rosa
Autore: Eric-Emmanuel Schmitt
Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli
Anno: 2002

Oscar e la dama in rosa è un romanzo 
piccolo, solo 90 pagine... ma un grande 
romanzo non si misura dal numero di 
pagine. Oscar ha dieci anni ed è malato. 
Leucemia. Non gli restano molti giorni di vita, e lui lo sa. 
Così Nonna Rosa gli propone un gioco. 
Un giorno per dieci anni. 
Questo piccolo libro è composto da dodici lettere, 
dodici giorni in cui si concentra la vita di Oscar, giorni 
scapestrati e poetici, pieni di personaggi buffi 
e commoventi. Un libro che parla di morte eppure 
diventa un manifesto assoluto della vita, 
un “inno alla vita”.

Dal diario 
di Piggy 
volontaria del sorriso

GRAZIE di cuore 
a NL, CASE & CASE, 

Chiara e Giulio,
Avis Spilamberto,

Lara e Daniela, Davide e Giulia, 
per la vostra generosità!

Cita cita ...
Marziale

(I sec. d.C.)

Se sei saggio, 
ridi.

...dove siamo stati

IdentIkIt 
ClOwn

nome clown  
Sfreevola

perché hai scelto 
questo nome?

contiene l’inglese 
free (libero), 

l’imperativo -vola- 
e love (amore). 

“S-frivola” mi ricorda 
di essere più spensierata

e folle, di mettere a 
nudo le mie emozioni 

e la mia creatività, come qualcosa 
che sfrigola, crepita e scoppietta. 

età
20

cosa ti è piaciuto 
di Ridere per Vivere?

La disponibilità
e l’accoglienza dei 

volontari più 
anziani, l’importanza che 

conferisce al rispetto 
delle persone, ed in 
particolar modo alla 

valorizzazione 
dei bambini malati, 

mirando ad
 

Origine e nascita del clown (prima parte)

Da sempre, nella storia dell’uomo e del mondo, un uomo, ma qualche volta 
anche una donna, ha assunto il ruolo di colui che “fa ridere”, attraverso 
modalità semplici e immediate che nascondono però meccanismi simbolici e 
sociali complessi. 
Nel cercare di percorrere la strada che ci conduce al clown, così come oggi 
lo conosciamo, dobbiamo partire dall’idea che questo personaggio buffo, il 
buffone, declinato nei secoli in diverse e colorate varianti, è stato nei diversi 
contesti culturali e sociali sempre collegato a tratti concomitanti come pazzia, 
sovversione delle regole, oscenità e lazzo. Poche altre figure mitiche hanno 
avuto la stessa diffusione e la lunga vita della figura del fool o buffone. Diviene 
nel tempo matto, saltimbanco, giullare, o jester in Inghilterra, attore e clown 
ma è sempre presente, nelle popolazioni più semplici o nelle società più 
complesse. La sua valenza mitica gli consente di sopravvivere al trascorrere 
del tempo, nel rappresentare un nodo vitale dell’esistenza, un emblema 
ed un archetipo della vita umana carico di ambivalenze e simboli: pazzo o 

e a conoscermi meglio, 
imparando a dare il 

“giusto peso” agli eventi. 
Cerco di guardare oltre 

la realtà nuda e cruda, e 
questa nuova prospettiva 
interiore trasforma i limiti 
in potenziali risorse e mi 

insegna a prendermi cura 
di me e a volermi bene, in 

modo da “riscaldare” anche 
chi mi sta attorno.

che lavoro fai quando 
non sei clown?

Sono studentessa 
universitaria al primo anno 

di Logopedia.

un consiglio per i lettori
Quello che una volta mi 

disse un amico: 
“Dopo la tempesta c’è 

sempre il sole”, 
nulla è impossibile.
Ce lo ricorda anche 

l’ideogramma cinese 
della parola crisi, che ha 

il duplice significato di 
pericolo ed opportunità...

sta a noi decidere con 
quale lente vogliamo 

proiettarci nel futuro e 
vivere il dono 
del presente.

esaltarne le possibilità, 
il potere e la magia 

anche in un contesto 
“vincolante” come 

l’ospedale.

da quanto tempo sei 
socio attivo?

Precisamente dal 15 
gennaio 2012

come è nata l’idea di 
fare il clown?

Da tempo desideravo 
iniziare a dedicarmi 
al volontariato, ma 

probabilmente esitavo, 
in attesa di trovare 
un progetto che mi 

facesse crescere 
anche dal punto di vista 

emotivo e relazionale, 
insomma, che mi 

coinvolgesse davvero. 
Poi, ho trovato il volantino 

dell’Associazione, ed 
è stato una scoperta 

“fulminante”...Ho 
partecipato all’incontro di 
presentazione ed eccomi 

qua!

cosa hai portato nella 
tua vita quotidiana di 

Ridere per Vivere 
e del clown?

Sicuramente più 
ottimismo e grinta 

nell’affrontare le difficoltà 
di ogni giorno. Inoltre, il 
corso di formazione, mi 

ha portata ad accettarmi 

saggio, affabulatore o bocca della verità, capro espiatorio o 
truffatore, santo o demonio, benefattore o ciarlatano.
In occidente le sue origini, sebbene misteriose, si possono 
individuare nei rituali nella grandi feste della Dionisie, in 
onore del dio greco Dioniso, dove personaggi clowneschi si 
aggiravano tra la folla improvvisando spettacoli comici e di 
scherno verso i potenti, o declamando ironici versi poetici. 
Le commedie per la loro capacità di mettere in ridicolo i 
più potenti erano mal viste dalla autorità; gli improvvisatori 
hanno goduto invece di maggior libertà e hanno mantenuta 
intatta la loro carica comica. Questo genere di comicità 

è sopravvissuto fino a Roma, nella feste saturnali e nella 
commedia latina.
Gli attori e gli improvvisatori divennero nel Medio Evo 
buffoni che erano girovaghi per le strade d’Europa come 
musici, attori, prestigiatori ed acrobati; vivevano ai margini di 
una difficile società e si esibivano nella piazze dando vita a 
messe in scena, provocazioni e sproloqui. Facevano parte di 
una vasta folla di vegantes e provenivano spesso da conventi 
dai quali erano stati cacciati per comportamenti non consoni. 
In Francia questi fool viaggianti conquistano l’appellativo di 
goliard di cui ci rimane la letteratura goliardica notoriamente 
carica di feroce comicità. Ben preso però i buffoni o giullari 
trovarono ospitalità nei castelli e nelle corti dei potenti con 
il ruolo di divertente diversivo al termine delle giornate di 
caccia o  di discussioni politiche. Particolarità dell’epoca antica 
è il ruolo di nani e gobbi nei panni dei buffoni: esisteva in 
quegli anni un’associazione tra le deformità fisiche e la scarsa 
intelligenza o la follia, qualità ai tempi considerate risibili.
(continua sul prossimo numero) 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA 
Corso di laurea in Filosofia 
“LA FIGURA DEL CLOWN E LA SUA 
PERCEZIONE NELLE PERSONE STRANIERE” 
Tesi di laurea in Psicologia
Relatore: Prof. ssa Stefania Stame
Presentata da: Alessandra Lotti 
A. A. 2005/2006

Come anticipato nell’ultima 
newsletter durante tutta l’estate 

siamo stati a portare il nostro 
aiuto concreto e creativo 

nei principali comuni 
della Bassa colpiti dagli eventi 

sismici dello scorso maggio.
In Giugno, il sabato mattina eravamo 
a Cavezzo, per portare un po’ di alle-

gria ad un gruppo di anziani ospitati in 
una scuola materna, in attesa 

che le loro case fossero agibili.
E’ stata molto gradita la nostra pre-
senza e ogni volta chiedevano dei 

clown della volta precedente 
come fossero vecchi amici...

In Luglio a San Prospero siamo stati 
ospiti di una serata di animazione con 

adolescenti molto vivaci. 
Sempre a Luglio a Massa Finalese 
abbiamo collaborato al centro estivo.

In un parco, di fianco al campo 5, 
con 40 bambini della scuola materna 

ed elementare abbiamo 
trascorso il pomeriggio facendo 

piccoli laboratori di giocoleria. 

Abbiamo poi 
partecipato alla festa 
dell’Auser a Castelvetro, 
il presidente ci ha coinvolto 
per portare la nostra 
testimonianza sull’importanza 
nell’intervenire nella Bassa
 per cercare di alleggerire 
gli stati d’animo delle 
persone più deboli dal 
punto di vista emotivo: 
gli anziani e i bambini.

Infine il 18 Luglio è partito 
il progetto a Mirandola 
con una scuola di circo per 
bambini in una tenda allestita 
permanentemente dalla FNC.
Anche qui abbiamo partecipato, 
facendo turni di 5 giorni 
insieme ad altre associazioni della 
Federazione Nazionale 
Clowndottori provenienti da tutta 
Italia e vivendo a stretto contatto 
con le persone che stanno 
vivendo questo disagio.

“Un naso rosso per l’Emilia”
Insieme a Cleo e Peretta, parto 
per un’esperienza speciale...
direzione: Mirandola.
Conosciamo subito i nostri nuovi “colleghi” 
clown: Romoletto (La Tribù dei Nasi Rossi), 
Trik&Trak e Arcobalena (Il Naso in Tasca); 
insieme a loro e con l’aiuto della coordinatrice 
pedagogica dei servizi di Mirandola, Livia Di Pilato, 
cerchiamo di stilare il programma dei nostri interventi nei 
campi della zona. L’obiettivo è quello di coinvolgere 
bambini e ragazzi ospiti nelle tendopoli in un progetto 
continuativo che ogni clown di FNC che riuscirà a venire 
qui potrà portare avanti settimana dopo settimana.
L’idea è quella di dare a questi bambini la possibilità di 
scoprire alcune potenzialità nascoste e far emergere la loro 
(auto)ironia.... Siamo curiosi e un pò spaventati al 
pensiero del nostro intervento nelle tendopoli, che sono 
tante e diverse per utenza ed estensione, ma in ognuna 
di esse, tra i volontari e le famiglie residenti, si avverte la 
stessa paura di quello che è stato, preoccupazione per il 
futuro ma anche tanta grinta e voglia di mettersi in gioco 
e rialzarsi. Il nostro arrivo nei campi è sempre accolto da 
tanti sorrisi da parte di tutti e grande curiosità dei bambini; 
proponiamo sempre un breve gioco di gruppo per 
conoscerci, poi passiamo a giochi di movimento, 
anche a squadre, alla ginnastica clown; 
tutte iniziative che vorrebbero essere divertenti 
parentesi nelle giornate di questi bambini 
e opportunità di sfogo per la loro grande 
energia; gli esercizi di acrobalance 
poi mettono alla prova (noi e loro!) 
in acrobazie...che sfidano 
la gravità e le capacità di tutti! 
Si scopre così che insieme si 
possono costruire anche...
fantastiche piramidi umane!
GRAZIE a tutte le persone 
speciali che ho conosciuto!


